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"SENZA GALERE E SENZA FRONTIERE" DUE 

GIORNI DI CONCERTO E FESTA A FIRENZE, 

NONOSTANTE LE SOLITE PROVOCAZIONI DI 

VIGILI E CC 

Si e' svolta a Firenze la rassegna "senza Galere e 
senza Frontiere" che ha visto la presenza di migliaia 
di persone. 
Mercoledi' per il maltempo l'iniziativa e' stata spo
stata in fretta e furia al CSA EX EMERSON, in via 
Bardazzi 19, e oltre mille persone hanno partecipatao 
alla serata. 

Ieri invece nonostante l'incognita del tempo la festa e' 
stata organizzata in S. Spirito dove molte centinaia di 
persone si sono ritrovate e non solo per la musica. 

Riportiamo nel comunicato stampa i gravi episodi di 
cui i vigili prima e i carabinieri poi si sono resi prota
gonisti nel corso dell'iniziativa, che, nonostante tutto, 
non ha influito sul risultato positivo della giornata. 

Comunicato Stampa 
BEN OLTRE IL RIDICOLO ..... . 

Non sapendo piu' cosa inventare per lasciare le 
piazze in mano al narcotraffico il POTERE si acca
nisce contro le iniziative autogestitedapprima con 
l'arma della piu' protervia DEMENZA BUROCRA
TICA: Alla festa in Santo Spirito arriva un vigile e 
dichiara che la festa verra' sospesa. Dopo un'ora di 
discussione e l'esibizione di DIECI AUTORIZZAZIONI 
diverse, lo stesso ammette tra i denti che forse e' un 
ritardo burocratico, ma la multa la fa' lo stesso ... 

Dopo questo che appare un normale caso di buro
cratica ottusita' ecco il carico da UNDICI. Si presenta 
il nucleo ecologico dei vigili incaricato di misurare il 
carico acustico dei decibel nella festa ... NON Cl SI 
STUPISCE PIU' DI NIENTE ! 
una citta' avvelenata, con tanti e gravi problemi am
bientali e il nucleo ecologico dei vigili si presenta alla 
festa autorganizzata ...... 

MA NON FINISCE QUI. I Carabinieri impongono di far 
cessare la musica alle ore 11 , i responsabili della 
festa comunicano il loro rifiuto alla assurda richiesta 
(le feste organizzate dal Comune durano spesso oltre 
le una .. ), e cosi' si arriva al culmine. 
Arrivano in fretta e furia gazzelle di PS CC E VIGILI 
CHE CIRCONDANO E BLOCCANO LA PIAZZA, ma 
nonostante eia' la festa prosegue sino al termine 

richiesto dagli organizzatori ... 
mezzanotte, e le forze dell'ordine sono sconsigliate 
dall'intervenire. 

miti e quieti come sempre, ma sempre meno inclini a 
subire i COMPAGNI\E: DEL CENTRO DI COMU

NICAZIONE ANTAGONISTA 
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COMUNICATO STAMPA DEL COLLETTIVO AU

TONOMO LEONARD PELTIER DI PRATO 

In un panorama che legittima sempre di piu' chi 
gestisce le questioni amministrative a suon di tan
genti, in un clima di disoccupazione che cresce, 
eroina a tutti gli angoli di strada, completa mancanza 
di spazi dove poter riaffermare valori completamente 
annientati quali la solidarieta' la socializzazione, etc. 
La nascita di un Collettivo al di fuori delle compatibi
lita' partitocratiche diventa subito obbiettivo di sabo
taggio a cui tutto r apparato di potere partecipa atti
vamente. 
Tentando prima di sabotare un iniziativa in piazza 
contro il razzismo con futili cavilli burocratici, poiche' 
la determinazione dei compagni spinge 
l'amministrazione a concedere, anche se in extremis, 
l'autorizzazione; arrivano puntuali le provocazioni 
durante la festa. Un gruppo di vigili forse irritati dalla 
presenza in piazza di molta gente, tentano di 
intimidire i presenti chiedendo documenti, ma anche 
questo tentativo di far fallire l'iniziativa non riesce. 
Puntuale si attiva l'intimidazione diretta con cui un 
presunto ufficiale di PS tempesta di telefonate pro
vocatorie un compagno del Collettivo. Questo at
teggiamento non ci impedira' di rivendicare con forza 
il nostro diritto ad essere protagonisti delle nostre 
scelte senza dover servire una qualche lobby di 
partito. Le intimidazioni possono solo stimolarci ad 
essere piu' presenti nel territorio. 
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stazionati i carri armati che avevano bloccati la strada. 
Alcuni giovanni erano corsi davanti al corteo e 
lanciavano pietre contro la stazione di polizia. Questo 
offri' ai poliziotti il pretesto di sparare direttamente 
sulle persone senza avvertimento: tre giovanni 
morirono nella pioggia di colpi sparati, circa venti 
persone furono ferite sul posto, la maggior parte al 
petto. La giornalista tedesca Elisabeth Schmidt che 
accompagnava il corteo funebre: "Ad un lancio di 
pietre la polizia sparo' due minuti ininterrottamente 
nella folla. Cosi' furono ferite molte persone. lo stessa 
ho fotografata come due ragazzini coperti di sangue 
venivano portati via". 

Il secondo attacco 

accadde ancora chiaramente pianificato e ancora 
senza avvertimento e senza il minimo pretesto. Dopo 
il funerale la folla deflui' fuori dal cimitero pero' venne 
fermata ancora da un massiccio blocco di polizia. 
Dopo che alcuni politici del HEP in trattativa con i 
dirigenti di polizia e governatore della regione 
avevano ricevuto il consenso che la gente poteva 
disperdersi, la folla venne massicciamente circondata 
dalla polizia che apri' il fuoco. Questo impiego di armi 
da fuoco, cariche, gas lacrimogeni e elicotteri 
continuo' fino a tarda sera. 
Almeno sette morti, centinaia di feriti e ancora mol
tissimi arrestati, tantissimo materiale ed effetti per
sonali distrutti ... questo e' il bilancio del terrore di 
polizia contro il corteo funebre. 

I RESPONSABILI 

" ... all'ordine parte un colpo dai corpi degli eroici, forti 
uomini. Si stendono, ruggiscono come leoni e mirano. 
Le loro armi automatiche centrano sempre. I nostri 
eroi non si riposano neanche quando gli ultimi 
caricatori sono vuoti, finche' anche agli ultimi traditori 
hanno dato la lezione mortale" (Gunes). 
"Un unico ufficiale del comando speciale di polizia -
vengono chiamati Rambos - ha la forza e la capacita' 
di fare fuori 10 uomini"(Tercuman). 
Con tali titoli a caratteri cubitali i giornali scandalistici 
celebravano nel 1986 la formazione di truppe speciali 
paramilitari, da cui in questa documentazione 
vengono sempre chiamate le: "Ozel-tim" - unita' 
speciali. 

LA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA TIENE IL 

BATTESIMO 

Nella pianificazione e la formazione di queste truppe 
poi avrebbero terrorizato il popolo kurdo, la RFT fin 
dall'inizio teneva il ruolo del padrino. In primavera 
1985 fu fondato all'interno delle autorita' di polizia un 
reparto antiterrorismo, il cui compito era di "analizzare 
meglio il terrore e di scambiare inchieste, informazioni 
con altri paesi", cosi' l'allora ministro degli interni 
ABKULUT. Proprio in giugno dello stesso anno una 
delegazione di grosso calibro della polizia della 

Turchia fece un viaggio di ispezione nella RFT. In 
progranmma era una visita al BKA 
(Bundeskriminalamt- ufficio federale per la criminali
ta', dove c'e' il "cervellone" che controlla tutti i dati di 
tutti i cittadini) a Wiest?,aden, un incontro con il mi
nistero degli interni a Bonn, un incontro con il capo 
della polizia dei Laender e una visita particolareggiata 
ai GSG9 ("teste di cuoio"). 
Pubblicamente qui furono concretizzati i piani per 
mettere in piedi unita' speciali, presi accordi di ap
poggio da parte della RFT. Poco tempo dopo si 
annuncio' la "Milliyet", la decisione da parte del 
ministero degli interni di costruire, all'interno della 
polizia, "truppe per operazioni speciali per l'oriente". 
Nell'autunno 1986 un gruppo di ufficiali di polizia fece 
un viaggio a St. Augustin, nei pressi di Bonn, dove 
ricevettero un corso di formazione presso i GSG9 
locali per diversi mesi. Questo gruppo formo' piu' tardi 
il nocciolo della Ozel-Tim turca. 
Inoltre nell'autunno 1986 un secondo gruppo di polizia 
della Turchia ricevette un addestramento come 
istruttori di cani presso la polizia bavarese. Contem
poraneamente furono forniti i cani pastore per la 
"caccia ai terroristi". (Anche gli USA aiutarono nel
l'addestramento mettendo a disposizioni unita' spe
ciali). 

... E LA CONTROGUERRIGLIA. 

Un altro dettaglio del viaggio di giugno 1985 e' inte
ressante. Alla delegazione turca sotto la guida del
l'allora capo di polizia ARIKAN BEDUK apparteneva 
un uomo tristemente noto alla sinistra turca degli anni 
'70: Umit Erdal, che dal 1969 era una delle teste 
pensanti della Ozel-tim, una organizzazione militare 
parallela sotto la guida della CIA, adestrata al terrore 
e alle provocazioni interne. Per screditare la sinistra 
radicale del movimento studentesco tra la 
popolazione e per creare il clima di accettazione per il 
putsch militare del 1971 vennero condotte da parte 
della Ozel-tim una serie di azioni la cui responsabili
ta'fu attribuita dalla stampa alla sinistra. 
Ad Istanbul, venne affondato un traghetto e bruciato 

il palazzo della cultura Ataturk. Dopo il putsch del 
marzo 1971, Erdal guido' "la liquidazione della sini
stra" (studenti e studentesse, scrittori e scrittrici).! boia 
si presentarono agli arrestati con le seguenti parole: 
"Questa e' la base della controgueriglia direttamente 
subalterna all'alto comando. Qui non c'e' nessuna 
regola. Vi ammazziamo e vi togliamo dai piedi!" 
Durante l'inasprimento della guerra civile del 1980 
Erdal lavoro' nel reparto "sicurezza", una organiz
zazione parallela alla autorita' di polizia turca, -che 
mascherata da attivita' commerciale- era un'organiz
zazione parallela della polizia di Ankara. 

Negli anni 1986/87 centinaia di poliziotti scelti furono 
sottoposti ad un campo di addestramento per 6 mesi 
a Bulbasi nei pressi di Ankara. "I membri di questa 
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compagni per ferirli, invece dell'agente DIGOS in 
borghese riconosciuto e denunciato dal rapporto dei 
carabinieri al Magistrato di aver "rapinato" il 
manganello con cui il poliziotto continuava a pistura 
gli antimilitaristi; di aver usato violenza ai propietari 
dei gommoni, invece dell' aggressione subita dai 
nostri compagni da parte degli stessi propietari nel 
mare antistante il molo della Maddalena. 

A quanto e' dato a vedere, il PM Volpe ha dato piu' 
credito al cumulo di falsita' e menzogne orchestrate 
per tutto I' arco del campeggio dal pennivendolo della 
Nuova Sardegna Tusceri, (da noi denunciato e 
rinviato a giudizio dalla magistratura di Sassari), che 
al rapporto dei carabinieri in cui sono chiari ed evi
denziati awenimenti compresi il nome e cognome del 
digos che ha sparato e ferito ben tre cittadini (tra cui 
un compagno del campeggio), e precise le re
sponsabilita' della polizia, dal questore di Sassari 
Palarmi. 

Sappiamo, che in tutto questo tempo la questura di 
Sassari e il questore Palermi hanno brigato per 
passare indenni il cumulo di reati perpetrati il 31/8/91 
e a cui il rapporto dei CC : ne va del loro trasferimento 
in altra sede, con relativo blocco di carriere e ben piu' 
pesanti sanzioni per il digos che ha sparato per 
uccidere! 

Conosciamo a nostre spese, anche un certo modo 
familiare e codino di gestire la legge da parte di tutti i 
magistrati abituati per cultura e convenienza a 
schierarsi con le veline e i rapporti delle forze del
l'ordine, piuttosto che con le prove e le indagini au
tentiche di polizia giudiziaria. 

In questo caso era tutto era semplice e limpido: come 
mai si e' gia' giunti a scaricare le imputazioni su chi ha 
sofferto l'aggressione ? 

Non porgeremo l'altra guancia ! 

I responsabili dell'ordine pubblico del 31/8/91 a La 
Maddalena devono pagare: a partire dal questore 
Palarmi, al digos assassino, compreso il sindaco 
Deligiu, che prima ancora che si svolgesse l'autoriz
zata manifestazione aveva visto e sapeva che fascisti 
prezzolati del comando USA volevano aggredire ad 
ogni costo, anche con le armi, il corteo antimilitarista. 

Sull'aggressione subita il 31/8/91 a La Maddalena, se 
ne sta occupando anche il parlamento, attraverso le 
interrogazioni parlamentari del gruppo radicale e di 
Rifondazione Comunista, mentre in Sardegna ha fatto 
altrettanto il Partito Sardo d'Azione. 
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ECN ROMA - DA: AGENZIA DE NOTICES - RADIO 
CONTRABANDA DI BARCELLONA. (Comunicato su 
arresti a Barcellona) 

INDIGNAZIONE SOCIALE CONTRO IL MINISTRO 

DEGLI INTERNI, LA "AUDIENCIA NACIONAL" E 

LA GUARDIA CIVIL 

Il giovedì mattina ha avuto luogo a Barcellona una 
conferenza stampa cui ha partecipato Gil Matamala, 
awocato di 7 detenuti Xirinace, ex deputato e per
sonalita' rilevante del mondo politico catalano, genitori 
e familiari degli arrestati e portavoci di associazioni 
(una quarantina) che fanno pubblico un manifesto di 
protesta. Nel corso della conferenza stampa queste 
per- sone dichiarano quanto segue: 
- a tutt'oggi hanno avuto luogo oltre 35 arresti e la
retata continua indiscriminatamente.
- tutti i fermati hanno subito diversi tipi di tortura:
asfissia, introduzione della testa nel water, botte,
immersione in vasche di acqua sporca, bruciature,
scariche elettriche nei genitali, minacce ai familiari,
isolamento totale.
- Alcuni detenuti sono stati ricoverati in ospedale. L'
accusa e' di appartenenza a Banda Armata e de
tenzione di esplosivi e strage (i fatti che scatenarono
questa offensiva poliziesca consisterono nella
neutralizzazione da parte della polizia di tre ordigni di
fabbricazione artigianale e scarsissima potenza
collogati a Girona e Barcellona).

Ai fermati viene data lettura dei diritti costituzionali ma 
subito dopo vengono sottoposti a tortura. Debbono 
firmare una confessione imposta dalla Guardia Civil. 
I familiari non vengono informati circa le sorti del 
fermato sino a due o tre giorni dopo I' arresto. L' 
awocato di ufficio, non puo' assistere agli interroga
tori. 
Persino il presidente del governo catalano, un dele
gato del governo centrale in Catalogna, e diverse 
personalita' fra cui il presidente dell' associazione 
pacifista "Justitia e Pao" han fatto pubblico il loro 
malessere o indignazione per non essere stati messi 
al corrente dal governo e polizia di questa 
operazione. 

I convocanti della conferenza stampa dichiarano che 
la "Auden- eia Nacional" agisce come il tribunale di 
ordine pubblico dell' epoca franchista. Denunciano 
inoltre I' illegalita' ed incostituzionalita' di questi 
interventi repressivi. 
Per i prossimi giorni sono previste mobilitazioni e 
manifesta- zioni di protesta. 
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